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SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI,
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE,
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Carpanese Pierluigi

ORDINANZA DIRIGENZIALE  N. 356  DEL  17/11/2020

OGGETTO: MACELLAZIONE SUINI PER USO FAMILIARE- CAMPAGNA 2020/2021.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n.34 del 31/7/2019 di conferimento degli incarichi dirigenziali con il
quale l'Ing. Michele Cavallaro è stato individuato quale responsabile del Settore Lavori Pubblici
Suolo Fabbricati,  Patrimonio  Espropri,  Ufficio  Acquisti  e  gare,  Ambiente  ed Ecologia,  Sistemi
Informativi;

Visto l'art.13 del R.D. del 20 dicembre 1928 n.3298, che pone in capo al  Comune l'obbligo di
provvedere ad autorizzare la macellazione dei suini a domicilio;

Visto il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 3298/28;

Visto  il  Regolamento  CE  1099  del  24/9/2009  relativo  alla  protezione  degli  animali  durante
l'abbattimento;

Visto il D.D.R. n.436 del 9/6/2008, allegato A art. 1, che definisce le modalità per la registrazione e
il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi dell'art.6 del Regolamento (CE)
n.852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e dell'art.4 del Regolamento (CE) n.853/2004, che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale; 

Vista la D.G.R.V. n.394 del 31/3/2020 e successive modificazioni  riguardante il  tariffario  delle
prestazioni erogate dai Servizi Sanitari delle Aziende UU.LLSS.;

Visto la  nota dell'Azienda  U.L.S.S.5 Polesana  – Servizi  Igiene Alimenti  di  Origine  Animale  –
Distretto di Rovigo prot.  n. 103236  del 04/11/2020;

AUTORIZZA

nel periodo compreso tra il 15/11/2020 ed il 28/2/2021 la macellazione dei suini a domicilio, ad
esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei privati interessati.

ORDINA
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 che i privati cittadini interessati alla macellazione dei suini a domicilio  ne diano formale co-
mu-nicazione agli Uffici Comunali al fine di attivare il Servizio Veterinario per i controlli di
competenza;

 che le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima dell'inizio della lavorazione, siano sotto-
poste ai prescritti atti ispettivi da parte del Medico Veterinario Ufficiale;

 che a seguito dell'esito favorevole della visita ispettiva e dei controlli sanitari previsti, il Sanita-
rio rilasci apposita attestazione che dovrà essere conservata fino al completo consumo delle car-
ni e dei prodotti da esse derivati;

 che le operazioni di macellazione prevedano il preventivo stordimento dell'animale da effettuar-
si con pistola a proiettile captivo; l'inosservanza di tale disposizione sarà punita a termini di
Legge;

 che il personale addetto alla macellazione (norcini) sia adeguatamente formato;

 che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle
carni siano in perfette condizioni igienico – sanitarie e che le parti degli animali macellati non
destinate al consumo umano vengano smaltite nel rispetto delle normative vigenti;

 il  divieto di commercializzare a qualsiasi titolo le carni ottenute ed i prodotti derivanti  dalla
macellazione  per uso familiare;

 che siano accettate comunicazioni per un totale di  20 macellazioni al giorno al fine di poter
permettere al Servizio Veterinario una idonea programmazione dell'attività ispettiva.

OBBLIGA

i  suddetti  cittadini a darne comunicazione scritta, da compilarsi  su apposito modulo,  disponibile
presso gli uffici comunali,  almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la macel-
lazione.

Il Servizio Veterinario, opportunamente informato, provvederà ai controlli sanitari di competenza.

Le visite ispettive si svolgeranno tutti i giorni feriali escluso  il Sabato pomeriggio.

La D.G.R.V. n.1251 del 28/9/2015 prevede per il primo suino macellato un importo di  € 15,00 e
per ogni successivo suino un importo di € 8,00 più un unico rimborso di trasferta previsto in €
20,00.  Gli  uffici  amministrativi  dell'azienda  U.L.S.S.  n.  18  di  Rovigo  provvederanno,  a  visita
effettuata, all'invio agli interessati della relativa fattura.

DA' ATTO

 che la pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della ri-
servatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs.196/03. Ai fini della pubblicità
legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati perso-
nali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a dati sensibili
o giudiziari;

 che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione “Amministra-
zione Trasparente/provvedimenti dei Dirigenti”;

 che il responsabile del procedimento è il Dr. Pierluigi Carpanese del Servizio Ambiente (via
Badaloni, 31 – tel.0425.206446) a cui è possibile rivolgersi per informazioni e comunicazioni.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti secondo i termini di legge.
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La presente vale quale notifica personale.

DISPONE

l'invio  della  presente  ordinanza  al  Servizio  Veterinario  Azienda USL 5 Polesana  c/o Cittadella
Sanitaria, viale Tre Martiri, 89. 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-
bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  in  merito  alla  regolarità  tecnica  e  correttezza
dell'azione amministrativa.

In  assenza  di  conflitto  di  interessi  di  cui  al  combinato  disposto  degli  articoli  6  bis  della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro

Documento sottoscritto con firma digitale


